IV° Settore “Servizi Economici e Finanziari”

NOTA INFORMATIVA CONCERNENTE LA VERIFICA DEI DEBITI E CREDITI
RECIPROCI TRA ENTE LOCALE E SOCIETA’ PARTECIPATE AL 31.12.2016
PARTECIPATE
STEAT SPA: certificazione prodotta; coerente con la contabilità dell’Ente.
ATO n. 5 marche sud: certificazione prodotta; coerente con la contabilità
dell’Ente.
CIIP SPA: certificazione prodotta; per crediti della partecipata verso l’Ente non è
stato possibile un capillare riscontro a causa delle numerosissime bollette che la
partecipata ha annoverato nella dicitura “fatture da emettere nel 2017” ma nel
totale è coerente con la contabilità dell’Ente con verifica nei primi mesi dell’anno
2017; per i debiti della società verso Il Comune di Porto S. Giorgio si ha coerenza
con la contabilità dell’ente, tranne che per euro 5.476,12, somma che corrisponde
a residui attivi stralciati dalla contabilità comunale in quanto riferibili ad insoluti
registrati dalla partecipata nei confronti delle rispettive utenze idriche da riversare
successivamente alle casse comunali che la stessa, tuttavia, continua a
mantenere opportunamente nelle proprie scritture contabili sino ad avvenuta
prescrizione o impossibilità di recupero.
SAN GIORGIO ENERGIE SRL : certificazione non prodotta.
SAN GIORGIO DISTRUZIONE SERVIZI SRL: certificazione prodotta non conforme; nei
crediti della partecipata verso il Comune di Porto San Giorgio la società ha
indicato un totale difforme dal dettaglio poi esposto e non ha indicato diverse
fatture emesse per le quale l’Ente al 31.12 non ha proceduto al relativo
pagamento; per i debiti della società verso Il Comune di Porto S. Giorgio si ha una
indicazione del totale difforme dal dettaglio poi esposto, inoltre non sono indicati
ulteriori debiti che invece risultano quali posizioni creditorie verso la società nella
contabilità comunale.
EVENTI CULTURALI SRL: società in liquidazione.
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